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COMUNICATO STAMPA  

 
Il mondo del vino riparte da 

 

ONLY WINE 
La prima manifestazione enoica riaperta al pubblico e agli 

addetti al settore, interamente outdoor, nel rispetto delle regole 
di sicurezza vigenti. 

 
Sabato  19  giugno   

dalle 14:30 alle 21:00 
 

Domenica 20 giugno  
dalle 11:00 alle 13:00 

degustazione tecnica per la stampa e gli addetti al settore 
Banchi d’assaggio 14,30 - 18:30 

 
presso il parco di 

Palazzo Vitelli Sant’Egidio 
a Città di Castello (PG) 

 
Con i suoi 100 produttori con appezzamenti al di sotto dei 7 ettari e meno di 
40 anni di età l’OnlyWine quest’anno vuole offrire un “trampolino” di ri-lancio 
alle proprie cantine provate dalla crisi. Come raccontano i dati raccolti nel 
report elaborato dall’Ac Company, infatti, l’80% delle cantine ha avuto un 
calo di quasi il 50% del fatturato. 
 
 
Fino a qualche settimana fa sembrava un miraggio e invece l’Only Wine scenderà in campo 
nel 2021 per lanciare la sua “sfida” alla pandemia, prendendo per mano i 100 produttori 
under 40 e le piccole cantine al di sotto dei 7 ettari, che stanno aspettando da un anno di 
poter tornare in pista. 
La decisione è stata presa dall’Ac Company guidata da Andrea Castellani, ideatore della 
manifestazione in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier nella figura del 
Presidente di AIS Umbria Sandro Camilli. La manifestazione avrà una nuova veste 
attraverso un nuovo format che prevede una fiera interamente outdoor. L’evento si svolgerà, 
infatti, presso Palazzo Vitelli Sant’Egidio a Città di Castello occupando l’intero parco per 
l’area espositiva il 19 e 20 giugno 2021. 
 
“Quest’anno ci presentiamo anche con dati alla mano -  afferma Castellani -  abbiamo, 
infatti, raccolto elementi estremamente significativi grazie alla somministrazione di un 
questionario alle nostre cantine da cui estrapoliamo un fermo immagine che racconta di un 
settore in forte difficoltà”.  
 



Ad avere avuto un calo di circa il 50% del fatturato sono, infatti, quasi l’80% dei piccoli 
produttori dell’Only Wine. Circa il 24% addirittura super anche il 50% nell’ultimo anno. La 
maggior parte delle aziende ha da 0 a 5 dipendenti (85%) contro il 5,3% che supera i 10. Il 
68% ha al vertice dell’azienda un uomo, contro il 31% che tinge di rosa la leadership. La 
maggior parte ha appezzamenti da 5 a 7 ettari e si trova tra il Nord (42%), e il Centro (42%) 
Italia. Solo il 13% viene dal Sud e il 2% dalle Isole. Per l’e-commerce non si sono lasciati 
trovare impreparati perché ben il 76% ha avuto la possibilità di usufruirne, contro il 23,7% 
che ne ha dovuto fare a meno. La maggior parte di loro non ha avuto accesso ad 
agevolazioni statati (52,6%) e per molti di loro l’assenza di turisti, la chiusura del mercato 
Horeca e la confusione legata alle normative hanno creato non pochi problemi. 
Per la metà di loro è la prima volta che partecipa all’OnlyWine e più del 71% lo vive come 
una RINASCITA. 
Una grande responsabilità, quindi, per questa manifestazione che giunge alla sua VII 
edizione. Costretta ad adeguare la logistica non cambia, però, lo spirito e conferma, infatti, 
i suoi storici testimonial: Luca Martini, già sommelier Campione del Mondo; Francesco 
Saverio Russo, Wine Educator e blogger di Wine Blog Roll, e Chiara Giannotti, Wine 
Educator e fondatrice di Vino.Tv.  
 
La domenica mattina sarà dedicata alla stampa e agli addetti al settore, che avranno la 
possibilità di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di 
ONLYWINE. 
Sarà ovviamente garantita la sicurezza di partecipanti ed espositori rispettando le tutte 
normative in essere.  
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INDAGINE POST 
PANDEMICA
PRODUTTORI ONLY WINE 2021 

A.C. COMPANY



CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO?

Il report qui presente è stato creato grazie alle risposte dei produttori di vino che 
hanno partecipato e che parteciperanno all’ Only Wine 2021.

Coloro che hanno risposto sono: il 69% uomini e 31% donne. Di questi,  il 61,9 % 
vendemmia dai 5 ai 7 ettari e il 33,3% dai 3 ai 5 ettari e il restante vendemmia fino 
a 2 ettari.
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DA QUALI ZONE PROVENGONO?

I partecipanti di quest’anno provengono in egual misura dal Nord italia e dal Centro 
( 41,9%), una quota inferiore invece coloro che provengono dal Sud (14%) e dalle 
Isole ( 2,2%).

Di questi,  81,4% hanno fino a 5 dipendenti all’interno della propria azienda e il 14% 
dai 5 ai 9 dipendenti. Il restante 4,6 % ha più di 10 dipendenti.
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PANDEMIA 

Durante il periodo pandemico (2020 - 2021) il 75,5 % hanno osservato un calo di 

fatturato contro il 20,9 % (figura 1) , di questi hanno subito un calo minore del 50% per il 

75,8 % per il 24,2 % più del del 50% (figura 2).

figura 1

figura 2
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PANDEMIA 2/2
E’ stato fondamentale chiedere agli imprenditori a quali strumenti  di vendita online 

avevano accesso  (figura 1) e se hanno avuto modo di accedere alle agevolazioni statali a 

favore degli imprenditori (figura 2). 

(figura 1) (figura 2) 

 Dai dati è emerso che il 74,4%, durante il periodo di pandemia, hanno avuto accesso a 
strumenti online come social, e-commerce e piattaforme di consegna e delivery, contro 
il 25,5 % il quale non ha avuto accesso. (  (figura 1).

In merito all’accesso alle agevolazioni statali si osserva una leggera differenza tra coloro 
che non ne hanno avuta la possibilità (53,5%) e coloro che ne hanno avuta (46,5%) 
(figura 2). 
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Con l’obiettivo di raccogliere i pareri dei produttori, è stato chiesto loro di elencare le  
maggiori difficoltà riscontrate per ri-partire nuovamente con la propria attività.  

Ecco alcune delle loro risposte: 

6



7



A questo punto è stato naturale chiedere loro se l’Only Wine 2021 potrà 
aiutare le loro imprese a ripartire. 

Cosa hanno risposto? 
● Il 72,1 %  credono che l’Only Wine 2021 potrà aiutare la propria azienda 

nel ripartire, 
● il 25,6% non lo sa il restante 
● il 2,3% crede di no
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Dunque, cogliendo l’occasione di questo momento di dialogo, abbiamo chiesto 
condividere quali secondo loro, siano le iniziative che possono aiutare la ripresa e 
l’espansione dei  produttori di vino che parteciperanno all’ Only Wine.  Condividiamo 
alcune delle risposte pervenute.
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COMUNICATO STAMPA 

Una ripartenza di qualità per il mondo del vino con 

ONLY WINE 
La prima manifestazione enoica riaperta al pubblico e agli addetti al settore, 

interamente outdoor, nel rispetto delle regole di sicurezza vigenti. 

Sabato 19 giugno 
dalle 14:30 alle 21:00 
Domenica 20 giugno 
dalle 11:00 alle 13:00 

degustazione tecnica per la stampa e gli addetti al settore  
Banchi d’assaggio  

14,30 – 19,00 
presso il parco di Palazzo Vitelli Sant’Egidio a Città di Castello (PG) 

sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello 

grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier ; 
all’eccezionale presenza dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e al 

Comune di Città di Castello che ospita l’evento sin dalla prima edizione. 

Mancano pochi giorni all’edizione speciale 2021 - interamente outdoor - dell’ONLY WINE, 
che aprirà il 19 giugno i battenti per una due giorni all’insegna della qualità enoica, il tutto 
incorniciato nel cinquecentesco Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello ( PG) con 
i suoi 8000 metri quadri di giardino, che ospiterà i banchi d’assaggio delle 80 cantine 
provenienti da tutta Italia. Grazie al prezioso lavoro di selezione dei giovani produttori under 
40 e di piccole cantine, curato come sempre dall’Associazione Italiana Sommelier, si 
potranno degustare prodotti esclusivi di giovanissimi vignaioli, con appezzamenti di terra 
anche al di sotto dei 7 ettari. 

E proprio questa collaborazione - che dura oramai da anni - ha fatto si che l’AIS scegliesse 
proprio l’ONLY WINE come base di regia per la sua XI Giornata Nazionale della Cultura 
del Vino e dell’Olio. Prima dell’apertura al pubblico dei banchi d’assaggio prevista alle ore 
14,30, coperti dallo splendido porticato a cinque arcate di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, 
Antonello Maietta, Presidente AIS e Gianluca Semprini, giornalista Rai News 24 
condurranno in diretta Facebook sulla pagina di AIS Italia a partire dalle ore 11.00 una 
Giornata Nazionale dedicata alla formazione, con ospiti illustri e le istituzioni che ne 
prenderanno parte. 

La mostra mercato vedrà, poi, il taglio del nastro con le autorità alle ore 16,00. Confermata 
per il momento la partecipazione del Sottosegretario allo Sviluppo Economico, On. Anna 
Ascani; il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, On. Filippo 
Gallinella; l’Assessore alle Politiche Agricole della Regione Umbria Roberto Morroni; il 
Sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta; l’Assessore al Turismo di Città di Castello 
Riccardo Carletti; Dottor Roberto Chiara, Direttore Toscana, Sardegna e Umbria Agenzia 



Dogane e Monopoli; il Presidente AIS Antonello Maietta; l’ideatore della manifestazione 
Andrea Castellani; il Presidente di AIS Umbria Sandro Camilli. 

Tra le novità dell’edizione 2021 ci sarà la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli con un corner informativo per le cantine che desiderino intraprendere la strada 
dell’export, considerata non di meno la peculiarità fiscale che il vino è un prodotto sottoposto 
ad accisa, ma anche per i visitatori che avranno modo di conoscere le molteplici attività cui 
la ADM è istituzionalmente e quotidianamente chiamata a svolgere.  

Una dimostrazione ulteriore di quanto l’ONLY WINE non sia solo una mostra mercato, ma 
una vera esperienza che punta a creare connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, 
dall’altro tra gli stessi produttori. 

Inoltre, la manifestazione è stata scelta come luogo dove si svolgeranno le finali di 
degustazione delle 4 categorie di oli che entreranno nella prestigiosa guida diretta da Luigi 
Caricato, noto oleologo.  

Vino, Olio … non poteva mancare la birra, che questa volta si “presenterà” con uno dei suoi 
principali ingredienti: il luppolo! E’ prevista, infatti, una curiosa degustazione collettiva di 
luppolo organizzata dalla rete “Luppolo made in Italy”, che opera alla realizzazione della 
filiera del luppolo in Italia. 

La domenica mattina sarà, poi, dedicata alla stampa e agli addetti al settore, che avranno 
la possibilità di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di 
ONLYWINE. 

 
Costretta ad adeguare la logistica non cambia, però, lo spirito e conferma, infatti, i suoi 
storici testimonial: Luca Martini, già sommelier Campione del Mondo; Francesco Saverio 
Russo, Wine Educator e blogger di Wine Blog Roll che condurranno prestigiose 
Masterclass consultabili sul sito dell’ONLY WINE www.onlywine.it  e Chiara Giannotti, 
Wine Educator e fondatrice di Vino.Tv 

Sarà ovviamente garantita la sicurezza di partecipanti ed espositori rispettando le tutte 
normative in essere. 
 
Mai come quest’anno un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor tecnici e non che 
hanno reso possibile la manifestazione: 
 
Intesa San Paolo, PAC 2000 – CONAD, Linkem e Sogepu. 
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COMUNICATO STAMPA 
INAUGURATO OGGI   

L’ONLY WINE 
La prima manifestazione enoica riaperta al pubblico e agli addetti al settore, intera-

mente outdoor, nel rispetto delle regole di sicurezza vigenti. 
presso il parco di Palazzo Vitelli Sant’Egidio a Città di Castello (PG) 

sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello 

LA MANIFESTAZIONE DURERA’ FINO a  
Domenica 20 giugno ore 19,00 

presso il parco di Palazzo Vitelli Sant’Egidio a Città di Castello (PG) 
sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello 

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio alle ore 16,00 l’ONLY WINE, la mostra mercato che 
raccoglie 100 giovani produttori e piccole cantine provenienti da tutta Italia accuratamente 
selezionate dall’Associazione Italiana Sommelier. A tagliare il nastro il Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico, On. Anna Ascani; il Presidente della Commissione Agricoltura 
della Camera dei Deputati, On. Filippo Gallinella; l’Assessore alle Politiche Agricole della 
Regione Umbria Roberto Morroni; il Sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta; 
l’Assessore al Turismo di Città di Castello Riccardo Carletti; Dottor Roberto Chiara, Di-
rettore Toscana, Sardegna e Umbria Agenzia Dogane e Monopoli; il Presidente AIS Anto-
nello Maietta; l’ideatore della manifestazione Andrea Castellani; il Presidente di AIS Um-
bria Sandro Camilli. 
Tra le novità dell’edizione 2021 ci sarà la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli con un corner informativo per le cantine che desiderino intraprendere la strada 
dell’export, considerata non di meno la peculiarità fiscale che il vino è un prodotto sottopo-
sto ad accisa, ma anche per i visitatori che avranno modo di conoscere le molteplici attività 
cui la ADM è istituzionalmente e quotidianamente chiamata a svolgere.  
Una dimostrazione ulteriore di quanto l’ONLY WINE non sia solo una mostra mercato, ma 
una vera esperienza che punta a creare connessioni: da un lato tra il pubblico e le canti-
ne, dall’altro tra gli stessi produttori. 
Inoltre, la manifestazione è stata scelta come luogo dove si svolgeranno le finali di degu-
stazione delle 4 categorie di oli che entreranno nella prestigiosa guida diretta da Luigi Ca-
ricato, noto oleologo.  
Vino, Olio … non poteva mancare la birra, che questa volta si “presenterà” con uno dei 
suoi principali ingredienti: il luppolo! E’ prevista, infatti, una curiosa degustazione collettiva 
di luppolo organizzata dalla rete “Luppolo made in Italy”, che opera alla realizzazione 
della filiera del luppolo in Italia. 
La domenica mattina sarà, poi, dedicata alla stampa e agli addetti al settore, che avranno 
la possibilità di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di ON-
LYWINE. 
Costretta ad adeguare la logistica non cambia, però, lo spirito e conferma, infatti, i suoi 
storici testimonial: Luca Martini, già sommelier Campione del Mondo; Francesco Saverio 
Russo, Wine Educator e blogger di Wine Blog Roll che condurranno prestigiose Master-
class consultabili sul sito dell’ONLY WINE www.onlywine.it  e Chiara Giannotti, Wine 
Educator e fondatrice di Vino.Tv 



Sarà ovviamente garantita la sicurezza di partecipanti ed espositori rispettando le tutte 
normative in essere. 
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COMUNICATO STAMPA 
Grande successo per 

ONLY WINE 
la prima manifestazione enoica riaperta al pubblico e agli addetti al settore, 

interamente outdoor. 
 Prima classificata? LA QUALITA’ 

  
Qualità dei prodotti in degustazione, qualità delle cantine, qualità del pubblico e 
grande presenza della stampa di settore. Questi aspetti, uniti al grande afflusso di 
ingressi con circa 3000 persone nelle due giornate, hanno decretato il successo 
indiscusso di questa edizione 2021 dell’OnlyWine, il Salone dei Giovani Produttori e 
delle Piccole Cantine che si è tenuto sabato 19 e domenica 20 presso Palazzo 
Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello (PG).  
  
“Il grande valore aggiunto di quest'anno è stato l'entusiasmo di ripartire che si è 
percepito durante tutta la manifestazione: dai produttori, al pubblico, alla stampa di 
settore. Entusiasmo dettato in primis dalla qualità, con vini di grande spessore 
proposti dalle cantine, un pubblico interessato e selezionato, molte Istituzioni e 
tantissimi appassionati” – afferma Andrea Castellani, ideatore dell’ONLY WINE – 
“Mai come quest’anno abbiamo voluto distinguerci e continueremo a farlo. Stiamo, 
infatti, già lavorando alla prossima edizione 2022 carichi di entusiamo”. 
  
Incorniciati dal cinquecentesco Palazzo erano 80 i produttori presenti in fiera, 
sapientemente selezionati dall’Associazione Italiana Sommelier, su 8000 metri 
quadri di spazio espositivo allestito nel parco. Panini Gourmet per i più golosi, 
degustazioni guidate da Francesco Saverio Russo all’insegna del Durello dei Monti 
Lessini e del Verdicchio, degustazioni di Luppolo, approfondimenti sul territorio 
umbro a cura del GAL Alta Umbria e stand informativi a cura dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli. 
  
Grande interesse per l’ONLY WINE è stato dimostrato anche da parte delle 
Istituzioni presenti al taglio del nastro: la Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, 
On. Anna Ascani; il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati, On. Filippo Gallinella; l’Assessore alle Politiche Agricole della Regione 
Umbria Roberto Morroni; l’On. Riccardo Augusto Marchetti; il Sindaco di Città di 
Castello Luciano Bacchetta; l’Assessore al Turismo di Città di Castello Riccardo 
Carletti; il Dottor Roberto Chiara, Direttore Toscana, Sardegna e Umbria Agenzia 
Dogane e Monopoli; il Presidente AIS Antonello Maietta; l’ideatore della 
manifestazione Andrea Castellani; il Presidente di AIS Umbria Sandro Camilli. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NPkgDjPFngA


SERVIZI TG REGIONE
MANCANTI



https://www.facebook.com/winetvgroup/videos/164590782322752
https://www.facebook.com/winetvgroup/videos/164590782322752


https://www.facebook.com/winetvgroup/videos/164590782322752
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STAMPA NAZIONALE

https://www.ilmessaggero.it/pay/umbria_pay/citta_di_castello_only_wine_festival_fa_il_pieno_di_appassionati_stranieri-6036265.html
https://www.ilmessaggero.it/pay/umbria_pay/citta_di_castello_only_wine_festival_fa_il_pieno_di_appassionati_stranieri-6036265.html


https://www.stampaitaliana.online/eventi/only-wine-festival-il-mondo-del-vino-riparte-da-citta-di-castello/
https://www.stampaitaliana.online/eventi/only-wine-festival-il-mondo-del-vino-riparte-da-citta-di-castello/
https://www.stampaitaliana.online/eventi/only-wine-festival-il-mondo-del-vino-riparte-da-citta-di-castello/
https://www.stampaitaliana.online/eventi/only-wine-festival-il-mondo-del-vino-riparte-da-citta-di-castello/
https://www.stampaitaliana.online/eventi/only-wine-festival-il-mondo-del-vino-riparte-da-citta-di-castello/


https://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2021/06/18/e-il-picnic-day-e-cantine-aperte-ma-ce-anche-barbera-vini-rose-vignaioli-indipendenti-e-riaprono-i-musei-del-vino/
https://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2021/06/18/e-il-picnic-day-e-cantine-aperte-ma-ce-anche-barbera-vini-rose-vignaioli-indipendenti-e-riaprono-i-musei-del-vino/


https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/torna-retro-un-centinaio-gli-espositori-1.6515040
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/torna-retro-un-centinaio-gli-espositori-1.6515040
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/torna-retro-un-centinaio-gli-espositori-1.6515040


https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/only-wine-festival-la-versione-totalmente-outdoor-ha-fatto-centro-1.6511175
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/only-wine-festival-la-versione-totalmente-outdoor-ha-fatto-centro-1.6511175
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/only-wine-festival-la-versione-totalmente-outdoor-ha-fatto-centro-1.6511175


https://fernandaroggero.blog.ilsole24ore.com/2021/06/08/onlywine-appuntamento-citta-castello-piccoli-produttori/
https://fernandaroggero.blog.ilsole24ore.com/2021/06/08/onlywine-appuntamento-citta-castello-piccoli-produttori/


http://www.europejournal.eu/?p=7110
http://www.europejournal.eu/?p=7110


https://www.facebook.com/913616455419757/posts/3996405723807466/?d=n
https://www.facebook.com/913616455419757/posts/3996405723807466/?d=n
https://www.facebook.com/913616455419757/posts/3996405723807466/?d=n


https://www.gazzettadelgusto.it/gazzetta-del-vino/only-wine-2021-il-successo-del-festival-di-citta-di-castello/
https://www.gazzettadelgusto.it/gazzetta-del-vino/only-wine-2021-il-successo-del-festival-di-citta-di-castello/
https://www.gazzettadelgusto.it/gazzetta-del-vino/only-wine-2021-il-successo-del-festival-di-citta-di-castello/
https://www.gazzettadelgusto.it/gazzetta-del-vino/only-wine-2021-il-successo-del-festival-di-citta-di-castello/
https://www.gazzettadelgusto.it/gazzetta-del-vino/only-wine-2021-il-successo-del-festival-di-citta-di-castello/


https://www.foodaffairs.it/2021/06/17/consorzio-tutela-vini-lessini-durello-annuncia-i-prossimi-eventi-promozionali/
https://www.foodaffairs.it/2021/06/17/consorzio-tutela-vini-lessini-durello-annuncia-i-prossimi-eventi-promozionali/
https://www.foodaffairs.it/2021/06/17/consorzio-tutela-vini-lessini-durello-annuncia-i-prossimi-eventi-promozionali/


https://www.gustoh24.it/onlywine-a-citta-di-castello-pg-ripartenza-post-covid-per-100-piccoli-produttori/
https://www.gustoh24.it/onlywine-a-citta-di-castello-pg-ripartenza-post-covid-per-100-piccoli-produttori/
https://www.gustoh24.it/onlywine-a-citta-di-castello-pg-ripartenza-post-covid-per-100-piccoli-produttori/
https://www.gustoh24.it/onlywine-a-citta-di-castello-pg-ripartenza-post-covid-per-100-piccoli-produttori/
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